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John R. Anderson 
Diventare esperti  
 
1. L’apprendimento di un’abilità ha luogo in tre fasi: 

 
1. una fase cognitiva, in cui si apprende una descrizione della procedura; 
2. una fase associativa, in cui si arriva a costruire un metodo per esercitare tale abilità;  
3. una fase autonoma, in cui l’esecuzione della procedura diventa sempre più rapida e 

automatica.  
 
2. Il tempo impiegato ad eseguire un compito è una funzione potenza della quantità di esercizio 
dedicata al compito. Tale funzione implica che l’esercizio continuato ha effetti benefici persistenti 
ma sempre decrescenti sull’esecuzione del compito.  
 
3. Esistono diversi fattori che modulano gli effetti dell’esercizio: la distribuzione dell’esercizio 
provoca un aumento di apprendimento; le abilità possono essere meglio apprese se le parti 
indipendenti di un compito da eseguire vengono insegnate separatamente; i soggetti apprendono più 
rapidamente se ricevono informazioni immediate sui risultati ottenuti.  
 
4. Il passaggio dalle conoscenze dichiarative alle rappresentazioni procedurali è costituito da quei 
processi che conducono a trasformare le proprie conoscenze fattuali, dichiarative, relative a un 
determinato settore, in una rappresentazione procedurale più efficiente.  
 
5. L’apprendimento tattico è il miglioramento della capacità di risolvere i problemi derivante 
dall’avere appreso diverse sottosequenze dei passi necessari per risolvere molteplici problemi di 
altro genere.  
 
6. L’apprendimento strategico è il miglioramento derivante dall’apprendimento del modo ottimale 
di organizzare la risoluzione dei problemi in un campo particolare. 
  
7. La capacità di risolvere i problemi in un determinato campo migliora anche perché le persone 
imparano a rappresentarsi i problemi relativi a quel settore nei termini delle loro caratteristiche 
astratte (non di quelle a livello di superficie) che facilitano la risoluzione dei problemi.  
 
8. Via via che si diventa esperti in un determinato campo, il ricordo dei problemi affrontati 
migliora; ciò succede sia perché si apprende la struttura di ciascun problema, sia perché di queste 
strutture è possibile memorizzarne diverse.  
 
9. Gli effetti dell’esperienza acquisita in una particolare abilità si trasferiscono a un’altra abilità 
nella misura in cui la seconda abilità prevede l’uso di dati, regole di produzione e strutture dello 
stesso tipo. È difficile riscontrare un trasferimento dell’esperienza acquisita tra abilità cognitive 
totalmente diverse; è altresì difficile riscontrare un trasferimento negativo di esperienza tra abilità 
cognitive differenti.  
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In certi casi possiamo avere l’impressione di trovarci, ogni volta, di fronte a un problema del tutto 
nuovo; in generale, però, i nostri obiettivi li raggiungiamo in campi che ci sono notevolmente 
familiari: parlare una lingua, guidare un’auto, calcolare la somma di più cifre in colonna, e così via. 
In situazioni come queste il nostro comportamento è spesso così automatico che ci è difficile 
persino riconoscere che stiamo risolvendo un problema. Se invece osserviamo dei principianti – ad 
esempio una persona che cerchi di comunicare in una lingua sconosciuta, o chi si trovi ad avere a 
che fare con il volante di una macchina per la prima volta, o un bambino che stia imparando a fare 
le addizioni – ci accorgeremo che tali problemi possono essere di un genere difficile e totalmente 
nuovo. Mediante l’esercizio, tuttavia, possiamo diventare relativamente esperti. Le abilità che ho 
appena menzionato sono di quelle nelle quali diventa esperta gran parte della popolazione. Ci sono 
però altre abilità in cui diventa esperto solamente un numero ridotto di persone: giocare a scacchi, 
fare lo scienziato, fare il lanciatore di baseball di serie A, e così via. Pur tuttavia emerge come il 
riuscire a diventare esperti in queste aree specialistiche non sia in realtà per nulla diverso rispetto a 
quel che accade nelle aree più generali.  
 
       (J.R. Anderson, Psicologia cognitiva e sue implicazioni, Zanichelli, Bologna 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


